UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI RICERCA
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE
TUTOR prof. N. SCAFFAI

IL RETTORE



Visto l’avviso per l’attribuzione della borsa di ricerca, emanato con D.R. rep n. 1780 prot.n.
179401/III-12 del 22.10.2020;



visto l’art. 4 del sopracitato avviso che prevede la nomina della Commissione esaminatrice;



considerato che ai sensi dell’art. 3 del sopracitato avviso la scadenza per le candidature alla
partecipazione alla selezione della borsa riportato in epigrafe è stata fissata per il 12.11.2020;



vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne dell’Università degli Studi di Siena pervenuta con prot. n. 6743 del 22.01.20 con la quale
viene disposta l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dal prof. Niccolò Scaffai della durata di
12 (dodici) mesi e l’importo di € 6.000,00=, da svolgersi presso il Centro di ricerca
interdipartimentale “Franco Fortini” per attività di ricerca dal titolo “Borsa di ricerca sui materiali
dell’Archivio Landolfi “;



visto che la borsa è finanziata con fondi messi a disposizione dell’Associazione Tommaso e Idolina
Landolfi” per l’importo di € 5.000,00 con l’integrazione di € 1.000,00= messi a disposizione dal
DFCLAM, come da scheda progetto U-GOV: 2270-2020-PP-BOR.EN.PRI_001;



vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne di cui al prot .77667 del 13.05.20, con il quale viene accettato il contributo concesso dall’
“Associazione Tommaso e Idolina Landolfi”, per un totale di € 5.000,00;



visto che nella suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento viene altresì indicata la composizione
della Commissione esaminatrice;



effettuati i controlli previsti
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DECRETA
La Commissione esaminatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui all’avviso in premessa, per
“ricerche sui materiali dell’Archivio Landolfi “, è così composta:
-

prof. Niccolò Scaffai
dott. Luca Lenzini
dott. Giovanni Maccari

(DFCLAM)
(Direttore della biblioteca di area umanistica)
(Presidente dell’Associazione “Tommaso e Idolina Landolfi”)

membro supplente
-

prof. Pierluigi Pellini

(DFCLAM)

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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